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All’Albo Pretorio online 

Al Sito dell’Istituto www.itimajorana.edu.it  

                                                                                             
 

Oggetto: Costituzione Albo dei fornitori dell’Istituto - RIAPERTURA TERMINI DI 

INSERIMENTO. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

  VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a, b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto n.129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione Siciliana”; 
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VISTA  la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha 

recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, delibera n. 81/2019 verbale n.13 del 13/03/2019, con il quale 

sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto 

soglia”; 

PRESO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

CONSIDERATA la nota MIUR prot.n.1033 del 29 maggio 2020, in particolare l’art. 231 del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni 

scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021”  

CONSIDERATO che l’Istituto, con nota dipartimentale del Ministero dell’Istruzione prot.n.13449 del 30 maggio 

2020 assunta al ns. protocollo con numero 4415 del 30 maggio 2020, ha ricevuto una risorsa 

finanziaria di € 109.768,58 (euro centonovemilasettecentosessantotto/58); 

VISTA  la necessità di procedere ad un’ulteriore integrazione dell’Albo Fornitori per vari settori 

merceologici in modo da poter rispettare i principi di economicità, efficacia, trasparenza e 

rotazione nell’affidamento degli appalti; 

VISTA la pubblicazione nel sito della scuola prot.n. 10281 del 28/10/2019 dell’Albo dei fornitori 

costituito per i vari settori merceologici e successive modifiche ed integrazioni, come da 

prot.n.381 del 13/01/2020; 

RILEVATO CHE alcuni settori merceologici presentano un numero limitato oppure assente di Operatori 

economici  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Costituzione Albo dei Fornitori 

La riapertura della procedura, mediante manifestazione di interesse per l’incremento dell’Albo dei 

Fornitori, da cui selezionare le imprese da invitare, per appalti riguardanti forniture di beni, servizi e 

lavori, con importi sotto-soglia comunitaria, mediante affidamento diretto o procedura negoziata.  
 

Art.2 -  Scadenza presentazione istanze 

Gli O.E., non presenti all’Albo dei fornitori prot.n.10281 del 28/10/2019 e successive modifiche 

prot.n.381 del 13/01/2020, che intendono produrre istanza di partecipazione, devono presentare 

l’apposito modello predisposto dall’Istituto, entro le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2020. Le istanze 

pervenute oltre tale termini non saranno prese in considerazione, e gli O.E. non verranno iscritti all’Albo 

dei Fornitori. 

 

Art. 3 - Pubblicità 

Il presente Avviso, così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai principi di concorrenza, 

imparzialità, buon andamento dell’amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente protetti e 
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trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto 

www.itimajorana.edu.it. 

 

Art. 4 – Categorie merceologiche 

L’Elenco degli Operatori Economici (da qui in avanti “Albo”) è organizzato secondo le sottoelencate 

categorie merceologiche: 

□ Assicurazione alunni e personale; 

□ Settore arredi: arredi per uffici, arredi didattici, arredi per palestre, arredi per laboratori 

di chimica – fisica – linguistico; 

□ Settore informatico: hardware ed accessori, software, lim, videoproiettori etc.; 

□ Settore pulizia: materiale ed attrezzature per la detergenza dei locali scolastici; 

□ Settore piccola manutenzione: materiale di ferramenta, materiale elettrico, materiale 

idraulico, etc.; 

□ Settore materiali per manifestazioni e pubblicità: coppe, targhe, articoli di rappresentanza 

e pubblicità, fiori e piante, etc.; 

□ Settore strumenti e materiale facile consumo per laboratori didattici: laboratorio di 

chimica, laboratorio di fisica, etc.; 

□ Settore cancelleria – toners – stampati: materiale di cancelleria, carta, timbri 

personalizzati, toners etc; 

□ Servizi organizzazione visite-viaggi istruzione/ stages/ tirocini all’estero; 

□ Servizi noleggio pullman; 

□ Servizi di noleggio, assistenza e manutenzione stampanti, fotocopiatori; 

□ Servizi assistenza software ed hardware; 

□ Servizi di installazione, assistenza e manutenzione reti informatiche; 

□ Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi; 

□ Servizi di manutenzione estintori ed attrezzature antincendio; 

□ Servizi di assistenza e manutenzione sistemi di allarme e videosorveglianza; 

□ Servizi di tipografia (locandine – manifesti – stampati e modulistica etc.). 

 

Saranno considerate esclusivamente le categorie appositamente barrate dai richiedenti nelle 

corrispondenti caselle dell’istanza in allegato e nessun’altra categoria sarà ammessa. 

 

Art.5 – Requisiti per l’iscrizione 

Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, gli O.E. devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; 

b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura ovvero presso registri professionali o commerciali dello Stato di 

provenienza; 

c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;  

d) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D. Lgs. 

231/2011.  
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L’Istituto non procederà all’inserimento nel suddetto Albo nel caso in cui la domanda risulti 

incompleta e/o se la stessa non venga integrata entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione. 

 

 

Art.6 - Abilitazione all'emissione di fatture elettroniche 

Gli Operatori Economici iscritti, che intendono partecipare a procedure indette da questa Istituzione 

scolastica dovranno inoltre essere abilitati all'emissione di fatture elettroniche ai sensi della Legge 

24.12.2007 n. 244, articolo 1, commi da 209 a 213 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze del 03.04.2013 (Regolamento in materia di emissione e ricevimento della fattura elettronica 

da applicare alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 

24.12.2007, n. 244) e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato - n. 37, prot. n. 89719 del 04.11.2013. 

 

Art.7 - Modalità di iscrizione 

L’O.E. interessato all'iscrizione all'Albo dovrà compilare l'istanza allegata al presente avviso (Allegato 

A) che dovrà essere firmata e compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità del Titolare /Legale rappresentante dell’Impresa e dovrà pervenire 

esclusivamente tramite p.e.c. all'indirizzo: metf020001@pec.istruzione.it; 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a. l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro 

professionale o commerciale dello Stato di residenza relativamente all’attività per 

la quale si richiede l’abilitazione; 

b. l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 

dall’Articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

I dati sopra attestati dovranno essere dichiarati tali sussistenti alla data di presentazione della 

domanda. 

Ovvero 

Nel caso di professionisti lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell’INPS e 

dell’INAIL, una dichiarazione indicante la propria cassa previdenziale di appartenenza a cui l’Ente si 

rivolgerà per richiedere il rilascio della certificazione di regolarità contributiva. 

In caso di raggruppamenti temporanei (RTI o ATI) o consorzi, la copia del presente Avviso dovrà 

essere firmata per accettazione dal legale rappresentante o titolare di ciascuna impresa raggruppata o 

consorziata, mentre la documentazione di cui alle lettera b) e c), del punto precedente dovrà essere 

allegata da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. Tutte le dichiarazioni e copie fotostatiche di 

cui al presente articolo sono da intendersi rese o presentate ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000. 

 

Art.8 – Cancellazione dall’Albo dei Fornitori 

Ciascun O.E. inserito all’Albo è tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte 

di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è 

iscritto, nonché ai requisiti minimi ed alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione. 

Gli O.E. rimangono iscritti all’Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di 
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cancellazione, che può essere dovuto a: 

 carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa, risultante da apposita verifica; 

 mancato aggiornamento dovuto a variazioni sopravvenute; 

 grave negligenza o malafede nei confronti dell’istituzione scolastica nell’esecuzione del 

contratto. 

 Declinazione per più di due volte dell’invito a partecipare a gare senza fornire valide 

motivazioni alla rinuncia. 

Nei suddetti casi l’Istituto comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore 

economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni 

dovranno pervenire entro 15 giorni. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle 

stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.  

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento dì cancellazione sarà 

sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore 

economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino al termine del 

procedimento stesso. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le categorie 

merceologiche dell'Albo per le quali l'operatore economico era stato iscritto. La cancellazione 

dall'Albo potrà comunque essere attivata dall’ I.T.T. ”E. Majorana in caso di commissione di un 

reato previsto dal D.Lgs 231/01 e ss.mm.ii., anche non in relazione a rapporti con lo stesso, 

accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore 

economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.444 c.p.p. nonchè 

in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre 

con la  pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. 

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento nei confronti del fornitore per 

reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a questa 

Stazione Appaltante. L’impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione 

non può chiedere nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione. 

 

Art.9 – Verifiche 

L’I.T.T.”E. Majorana” effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici 

iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'O.E. nei cui 

confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo e, sussistendone i 

presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni. 

 

Art.10 – Validità delle iscrizioni all’Albo ed aggiornamenti 

Gli O.E. rimarranno iscritti all’Albo sino all’adozione di eventuale provvedimento motivato di 

cancellazione. L’Albo sarà aggiornato ogni dodici mesi a partire dalla determina dirigenziale di 

nuova  costituzione, inserendo i nuovi fornitori che presenteranno regolare istanza alla scuola ovvero 

apportando variazioni e/o integrazioni alle imprese già iscritte. All’iscrizione degli O.E. idonei si 

procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal numero progressivo di protocollo di 

acquisizione dell’istanza. All’atto dell’eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture, prima della 

firma del contratto, la scuola procederà alla verifica di tutta la documentazione riguardante l’O.E. 

aggiudicatario, come previsto dal Codice degli Appalti.. 
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Art.11 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Gli Operatori Economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 

136/2010 ai finì della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici. 

 

Art.12 – Trattamento dei dati personali 

In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta che 

il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le 

finalità strettamente connesse alla gestione dell'Albo. 

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno 

registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste 

dalla Legge. Il titolare del trattamento è il il Dirigente Scolastico Stellario Vadalà. Con l'iscrizione 

all'Albo, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento. 

 

Art.13 - Norma di coordinamento 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle Leggi ed ai Regolamenti 

vigenti in materia. 

 

 

 

             

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Stellario Vadalà 
    

                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “ETTORE  MAJORANA” 
Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 090 9282030 

www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it 
C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

 

                                

 

Allegato A 

Oggetto: Istanza di inserimento all’Albo dei Fornitori. 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________nato/a a___________________________ 

Prov._______ il ___________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della 

Ditta____________________________________con sede legale in ________________________________ 

Prov. ______ Via____________________________ n.___ Partita I.V.A. ____________________________ 

Codice Fiscale_________________________________ - Cell _____________________________________ 

E-mail ______________________________________ P.E.C. _____________________________________ 

iscritta al Registro delle Imprese di ____________________ al n. ______________ 

 

CHIEDE 

L’iscrizione della propria Impresa nell’Albo dei Fornitori per la/le seguente/i categoria/e merceologica/che di 

beni e servizi e/o lavori di seguito indicate (barrare la/le casella/e corrispondente/i): 

□ Assicurazione alunni e personale; 

□ Settore arredi: arredi per uffici, arredi didattici, arredi per palestre, arredi per laboratori 

di chimica – fisica – linguistico; 

□ Settore informatico: hardware ed accessori, software, lim, videoproiettori etc.; 

□ Settore pulizia: materiale ed attrezzature per la detergenza dei locali scolastici; 

□ Settore piccola manutenzione: materiale di ferramenta, materiale elettrico, materiale 

idraulico, etc.; 

□ Settore materiali per manifestazioni e pubblicità: coppe, targhe, articoli di rappresentanza 

e pubblicità, fiori e piante, etc.; 

□ Settore strumenti e materiale facile consumo per laboratori didattici: laboratorio di 

chimica, laboratorio di fisica, etc.; 

□ Settore cancelleria – toners – stampati: materiale di cancelleria, carta, timbri 

personalizzati, toners etc; 

□ Servizi organizzazione visite-viaggi istruzione/ stages/ tirocini all’estero; 

□ Servizi noleggio pullman; 

□ Servizi di noleggio, assistenza e manutenzione stampanti, fotocopiatori; 

□ Servizi assistenza software ed hardware; 

□ Servizi di installazione, assistenza e manutenzione reti informatiche; 

□ Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi; 

□ Servizi di manutenzione estintori ed attrezzature antincendio; 
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□ Servizi di assistenza e manutenzione sistemi di allarme e videosorveglianza; 

□ Servizi di tipografia (locandine – manifesti – stampati e modulistica etc.). 

Dichiara di essere consapevole che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in 

oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’Amministrazione 

utilizzerà solo la PEC. 

Allega alla presente: 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. 

 

 

………………lì, _____________________    Il Dichiarante 

        ___________________________ 
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